
GALILEO GALILEI, BENEDETTO CASTELLI
E LA SCOPERTA DELLE FASI DI VENERE

Nel suo Racconto istorico della vita del 8ig.r Galileo Galilei, Vin
cenzio Viti ani, detto del ritorno di lui a Firenze, dopo lasciati i servizi 
della Repubblica Veneta, scrive:

« Quivi del mese di Novembre [1610], nel continuare l 'osservazioni 
che fin d’Ottobre aveva cominciate intorno alla stella di Venere, che 
parevagli andar crescendo in mole, l’osservò finalmente mutar figure 
come la luna, propalando quest’altra ammirabile novità tra gl’astronomi 
e matematici d’Europa con tal anagramma:

Haec immatura a me iam frustra leguntur o, y;

il quale a istanza pure del medesimo Imperatore [R odolfo II] e di 
molti curiosi filosofi, fu risoluto e deciferato dal Sig.r Galileo nel vero 
senso così :

Cynthiae figuras aemulatur mater amorum » (1).

Ora, che in alcuni pianeti dovessero per necessità aver luogo mu
tazioni di figure apparenti, simili a quelle che ad occhio nudo si scor
gono nella luna, era stato, prima che da Galileo, affermato da Leonardo 
da Vin c i; ma quella divinazione, sepolta con tante altre nei suoi ma
noscritti (2), era rimasta sconosciuta all’universale. 11 fatto, per ciò che 
riguarda Venere in particolare, era stato bensì costantemente negato da 
alcuni impenitenti aristotelici, e fra gli altri da Scipione Chiaramonti, 
anche molti anni dopo che la scoperta di Galileo era stata general
mente riconosciuta (3) ; ma nessuno aveva pensato a contendergliene la 
priorità, che serio non può dirsi il tentativo di nuovo plagio fatto a 
questo proposito dal famigerato Simone Mayr nel suo Pronostikum Astro- 
logicum del 1612 (4).

(1) Le Opere di G a l il e o  G a l i l e i . Edizione Nazionale, ecc., vol. XIX, pa
gina 612.

(2) E d m o n d o  S o l m i, Nuovi studi sulla filosofia naturale di Leonardo da 
Vinci. Mantova,. Prem. Stab. G. Mondovì, 1905, p. 120.

(3) Opus S c ip io n is  Cl a r a m o n t is  (sic) De Universo. Coloniae Agrippinae, 
apud Jodocum Kalcoven, M.DC.XLIV, pp. 183-184.

(4) Simon Marius aus Gunzenhausen und Galileo Galilei. Ein Versuch zur 
Entscheidung der Frage über den wahren Entdecker der Jupitertrabanten und
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Pur questo triste compito volle assumersi il maggiore dei suoi de
trattori, l'abate Raffaello Cayerni, che alle molte calunnie contro 
T immortale filosofo, volle aggiungere quest’altra (5), studiandosi di darvi 
colore di verità con falsi manifesti. Nè io avrei pensato a far giustizia 
di questa come di tante altre cose invereconde, che deturpano quella 
sua opera pur ricca di tanti pregi, se un egregio studioso (6), il quale 
si è in questi ultimi tempi levato sopra gli altri nel mettere in chiaro 
quanto poca fede meritino sotto tanti rispetti le conclusioni alle quali 
il Caverni credette d’essere pervenuto, non m’avesse personalmente 
espresso il desiderio di veder preso in esame quello ch’egli architettò a 
proposito della scoperta delle fasi di Venere.

Dopo aver riportato, e con una figura al solito alterata, un brano 
che lascia credere autografo di Galileo, mentre non è tale, dove è detto 
di un argomento in favore del moto della terra tratto dal tiro delle arti
glierie, e di cui, tanto per non cambiare, toglie il merito a Galileo per 
darlo al Gilbert, così scrive : « Chi legge nella Giornata III [intendi dei 
Massimi Sistemi) le meraviglie fatte di Aristarco e del Copernico, i 
quali non essendo riusciti a risolvere le difficoltà delle fasi di Venere, 
pur confidentemente affermarono non poter, da quella eh’essi stessi ave
vano disegnata, esser altra la struttura dell’universo, e poi legge come 
il cannocchiale a lui proprio, a Galileo (7), mostrasse prima che ad ogni 
altro Venere e Viarie disuguali a sè stessi, secondo le proporzioni asse
gnate già dal Copernico, e Venere sotto il Sole apparir falcata e mutar 
le sue forme nello stesso modo che fa la Luna, ecco, dice, l 'Autor de’ 
Massimi Sistemi essere il primo a dar la più splendida conferma del si
stema copernicano. E di tal gloria veramente si compiacque Galileo, ma 
la critica crudele svela cosi le occulte fraudi, che 'l’usurpata gloria si 
converte finalmente in meritata ignominia » (8).

ihrer Perioden von J o s e f  K l u g  (A u s  den * Abhandlungen der k. Bayer. Aka
demie der Wiss». II. Kl. XXII. Bd. II. Abt.). München, J. Roth, 1904, pp. 452-455.

(5) E questa del resto una aggiunta recata al suo lavoro all’atto della 
stampa. Di che vedi: «Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», 
T. LIX, P. II, p, 378-379.

(6) Il prof. Ca r l o  D e l  L u n g o .

(7) Anche ammesse le calunnie del Ca v e r n i , questo è  incontrastabilmente 
vero, che nessuno prima di G a l il e o  verificò il fenomeno mediante il cannoc
chiale. Ma a chi, senza prevenzioni, consulti il luogo qui citato, che è la pa
gina 305 del tomo I della edizione dell’A l b e r i  (Le Opere di G a l il e o  G a l i l e i . 

Edizione Nazionale, ecc., voi. VII, p. 363), si parrà chiaro che le parole messe 
in bocca al S a l u t a t i sono alquanto diverse da quello che qui si vorrebbe far 
credere.

(H) Storia del metodo sperimentale in Italia. Opera di R a f f a e l l o  Ca v e r n i , 

T. II. Firenze, Stab. G. Civelli, 1892, p. 357-358.
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Ecco pertanto una fedele esposizione delle argomentazioni del Ca
verna per quanto nel riprodurre certe improntitudini, ci sentiamo quasi 
scottar la penna tra le dita.

Egli parte dal presupposto che « il dì 13 novembre 1610 » Galileo 
scriveva a Giuliano de’ Medici, ambasciatore toscano a Praga, che 
« trovata la corte a Giove e due servi al vecchio Saturno che non stac- 
candosegli mai dai fianchi lo aiutino a camminare, intorno agli altri 
pianeti non ci è novità alcuna ». E così è infatti, e la citata lettera è 
quella stessa che decifra l’anagramma relativo a Saturno tricorporeo ; 
della quale però non è giunto insino a noi l’autografo, ma soltanto un 
capitolo, ed anche per la inserzione che ne fece il K eplero a p. 15-16 
della sua Bioptrice, dalla quale noi pure l’abbiamo riprodotto (9).

Ora, prima di addentrarci ulteriormente nella trattazione dell’ar
gomento, vogliamo avvertire che i documenti autentici relativi a questa 
vertenza sono tré, cioè :

1) Una lettera autografa di D. Benedetto Castelli a Galileo 
che porta la data « Di Brescia il 5 di 9mbre 1610» dove il .9 di Ombre 
è stato corretto in X  ; manca la seconda carta del foglio che verosimil
mente conteneva l’indirizzo (10).

2) Una lettera, essa pure autografa dello stesso D. B. Castelli, 
data «Di Brescia, il 5 di Xbre 1610», anch’essa in una sola carta; ma 
nell’angolo superiore sinistro del recto di essa, sempre di mano del Ca
stelli, si legge: «Copia»: nell’angolo superiore destro è stato scritto, 
pure dal Castelli, l’ indirizzo :

« AI molto 111.re et Ecc.m° Sign' mio Oss.m°
« Il Sig.1' Galileo Galilei, Filosofo di S. A. S.mil

«Firenze» (11).

e questa lettera era originariam ente unita  alla risposta di Galileo, della 
quale diciamo subito.

3) Lettera di Galileo al Castelli, data « Di Firenze li 30 di Xmbre 
1610 », di pugno del Castelli, la quale ha nel margine superiore l’in
dicazione « Copia » della stessa mano, e di questa pure nel margine su
periore destro l’ indirizzo :

« Al molto RA0 P. e mio Sig. Col.«1«
« Il P. D. Benedetto Castelli, Monaco Casinense

« Brescia 
« S. Faustino».
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(9) Le Opere di G a l il e o  G a l i l e i . Edizione Nazionale, ecc., vol. X, pa
gina 174.

(10) Biblioteca Nazionale di Firenze. Mss. Galileiani. P. VI. T. VII. ear. 164.
(11) Ibidem, car. 167.

A r c h .  S L  cl. S c ie n z e 1 9
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Aggiungeremo ancora che la  filigrana della carta  dei num eri 2 e 8 
è la medesima: e che nel tergo della seconda ca rta  del foglio di questo 
n. 8 si legge, scritto di mano di Galileo:

1). Ben. da Brescia, con la mia risposta : tratta di Yen.1'1' e di Saturno > (Idi.

Mei n. 1 il Castelli, manifestato il desiderio di lasciar patria e pa
renti, pur di recarsi a vivere vicino a Galileo, toccato delle sciocche 
opposizioni al Sidcreus Nuncios, fatte le congratulazioni per gli onori 
resigli dal Granduca richiamandolo da Padova a Firenze, si duole di 
non aver aiuto di consiglio e di avviamento ne’ suoi studi e prosegue : 
« perchè gli dì passati cascai in un certo pensiero, e facilmente potrei 
ingannarmi, hora glie lo scrivo, per riceverne o emendazione sana o 
contìrmazione gagliarda. Essendo (come credo) vera la posizione di Co
pernico, che Venere giri intorno al sole, è chiaro che sarebbe necessario 
che fosse vista da noi alle volte cornuta, alle volte no, stando pure detto 
pianeta in pari remozioni dal sole, ogni volta però che e la piccolezza 
dei corni e la effusione dei raggi non c’ impedissero l’osservazione di 
questa differenza. Hora desidero sapere da V. S. se lei, con l’aiuto dei 
suoi meravigliosi occhiali, ha notata simile apparenza, quale senza dubio 
sarà mezo sicuro di convincer qual si voglia ostinato ingegno. Simil 
cosa vo sospettando ancora di Marte circa il quadrato con il sole ; non 
dico già di apparenza cornuta e non cornuta, ma almeno di semicirco
lare e più piena. Ma perchè sono inettissimo anco a minori speculazioni, 
e questa in particolare ricerca la dottrina e cognitione delle lontananze 
e grandezze dei nominati pianeti e tra di loro e dalla terra, delle quali 
non ho vergogna di dire che ne sono ancora dei tutto ignorante, tacendo 
e supplicandola di due righe in risposta, li fo burnii riverenza e li bacio 
le mani » (18).

Che fa dunque, secondo il Caverni, (14) Galileo, il quale pochi giorni 
innanzi avrebbe scritto a G iuliano de’ Medici, che, toltine Giove e Sa
turno, circa gli altri pianeti non c’era novità alcuna, «per secondare 
que’ suoi fermi propositi di voler essere in tutto e apparire il primo e 
solo ? » Prosegue quindi sempre il Caverni :

« Conveniva dunque usare ogni arte, e fosse pure anche illecita, 
per mostrar ch’era a lui sovvenuto prima che al Castelli quel così im
portante concetto, e ch’egli era stato propriamente il primo a metterlo

(12) Ibidem, P. III. T. VII, 2, car. 5(1.
(15) Le Opere di G a l il e o  G a l i l e i . Edizione Nazionale, eec., Vol. X, pa

gine 4SI-482.
(14) Storici del metodo sperimentale in Italia, ecc. Tomo II. pagg. 358-8(>l : 

tutta la trattazione dell'argomeilto è compresa in queste pagine, dalle quali ve
niamo volta a volta riproducendo singoli brani, senza ripetere ad ogni istante 
la citazione.
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in atto ». Ora, quanto a concepire con criteri scientifici il sospetto della 
possibilità, anzi della necessità dei fatti, la comunicazione del Castelli, 
qualunque ne sia la data, è esplicita : una certa irregolarità nella forma 
dei pianeti s’era rivelata anche al P. Santini che annunziava a Gali
leo d’aver veduto «apparenze delli pianeti che non gli parevano ro
tondi» (15); ma a « metterlo in atto», cioè a dimostrarlo ineluttabilmente 
con la prova del senso, pur consentendo (e Dio ce ne guardi) nelle in
sinuazioni del suo detrattore, nessun dubbio che Galileo non sia stato 
prevenuto da chicchessia.

Ecco pertanto in qual modo, secondo il Caverni, Galileo avrebbe 
perpetrata la frode :

«Mentre pensa ai modi più scaltri dì esercitare quell’arte, gli viene 
scritto allo stesso don Giuliano, il dì 11 di Dicembre, di un altro par
ticolare da sè nuovamente osservato, che è quello delle fasi di Venere 
dichiarate in cifra per serbare il segreto geloso... Ma la lettera del Ca
stelli precedeva col suo avviso questi documenti di otto giorni, ond’è 
che il primo partito suggerito dall’astuzia a Galileo fu quello di so- 
praporre un X al 9 precedente al « bre » dell’abbreviatura con la quale il 
Castelli aveva scritto il mese di Novembre. Ma 1’ inchiostro, con cui 
la mano dello stesso Galileo tirò quell’X, essendo molto più chiaro fa 
trasparir di sotto le forme distintissime del 9 scritto dal Castelli con 
inchiostro più nero, cosicché 1’Alberi, come qualunque altro che po
sasse gli occhi in fondo al tergo della c. 164, del T. VII, P. VI de’ ma
noscritti galileiani, non dubiterebbe di leggervi chiara la data original
mente scrittavi del Novembre ».

Pare veramente che «il primo partito suggerito dall’astuzia a Ga
lileo » avrebbe dovuto esser quello di fingere che la lettera si fosse 
smarrita, pretesto al quale in date circostanze si ricorre da taluno anche 
ai giorni nostri : e di lettere effettivamente smarrite formicolano le in
dicazioni nel carteggio galileiano, in un tempo cioè nel quale il ser
vizio delle corrispondenze doveva essere ancora più irregolare che non 
si lamenti oggidì.

Ma al Caverni non sembra esser caduto in mente quello che, ove 
fosse stato immune da preconcetti, dai quali si lascia così facilmente 
guidare, avrebbe dovuto incominciar dal pensare, cioè che nello scri
vere quella data del 5 Novembre il Castelli si fosse sbagliato (chè, del 
resto, l’affare della diversità degli inchiostri, anche ammessa, con cui 
furono scritti il 9 ed il X, nulla prova, giacché, dato l’errore, la cor
rezione fu, se mai, eseguita in pienissima buona fede), ed allora avrebbe 
potuto verificare quello che, per la conoscenza che noi abbiamo del car

(15) Le Opere di G a l i l e o  G a l i l e i . Edizione Nazionale, ecc., Vol. X, pa
gina 479.
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teggio del Castelli, siamo in grado di dire, cioè ch’egli non era molto 
accurato nell’apporre d a ta  e tirina alle sue lettere.

Abbiamo, per esempio, trovato in qualche caso indicata la data col 
solo giorno della settimana (16), in altri dimenticata la firma (17); ma in 
altro ancora sbagliata la data proprio d’un mese, come sarebbe avve
nuto nella lettera in questione. E su ciò non può cadere dubbio alcuno: 
si tratta  della lettera data dei 2 febbraio 1612, ma che è sicuramente 
del marzo, poiché in essa leggiamo registrate osservazioni dei Pianeti 
Medicei dei 28, 29 febbraio e primo di marzo (18). In consimili errori 
può egli anche esser caduto altre volte, senza che possano essere dimo
strati: ma nel caso ora citato l’errore non ammette dubbio.

Che poi all'Alberi sia accaduto di prendere una cantonata, non è 
da farne le meraviglie, e non è la sola che s’incontri nella edizione da 
lui curata, nella quale, fra altro, trascurò del tutto il documento da 
noi indicato sotto il n. 2, che rimase inedito, sinché non ci colpì perla  
sua massima importanza fin dai primi passi che abbiamo mossi negli 
studi galileiani; e perciò lo demmo alla luce trentasette anni or sono (10) : 
ma il Cayerxi passa completamente sotto silenzio questa circostanza, 
lasciando credere che la esistenza di esso sia una rivelazione tu tta sua.

Ma sopra questo torneremo tra  poco, e riprendiamo intanto la re
quisitoria del Caverne

« liiguardando dunque Galileo », egli scrive, « come un fatto vero quello 
che era una sua sottilissima frode, aspettò per colorirla meglio il 30 di 
Dicembre, giorno in cui scrisse così al padre don B enedetto : “ Alla gra
tissima di V. S. molto rever, delli 5 Dicembre darò breve risposta... ” , e 
qui il buon abate salta a piè pari la giustificazione del ritardo al ri
scontro addotta da Galileo, cioè : « ritrovandomi ancora aggravato da 
una mia indisposizione la quale per molti giorni mi ha tenuto al letto»(20). 
La quale giustificazione, taciuta dal Caverni, che attribuisce il ritardo 
ad un sotterfugio per meglio colorire la frode, risponde invece a verità, 
poiché quel giorno istesso, 30 dicembre, rispondendo ad una del P. Cri
stoforo Clavio dei 17, scrive che la lettera di lui (la quale gli annun
ziava come i Matematici del Collegio Bomano avevano verificata resi
stenza dei Pianeti Medicei e fattene osservazioni, mentre stavano 
attendendo di giorno in giorno la sua venuta) (21) gli era stata gratis-

2 S S

(13) Op. cit., vol. XI, p. 456.
( 17) Op. cit., vol. XI, p. 371.
(18) Op. cit., vol. XI, p. 278.
(19) Galileo Galilei e, lo Studio di Padova per A n t o n io  F a v a iio . V o l. II. Fi

renze, Successori Le Mounier, 1883, p. 382-383.
(2()i Le (tpere di G a l il e o  G a l i l e i . Edizione Nazionale, e c c . Vol. X , pa

gina 502.
(21) Op. cit., vol. X, p. 484-485.
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sima « havendomi ella trovato assai indisposto et quasi fermo a letto» (22), 
e il male averlo costretto a differire la disegnata gita a liorna : e, come 
in questa, e quasi nei medesimi termini, seguita a riferire nell’altra al 
Castelli circa le osservazioni che sulle fasi di Venere egli era venuto 
eseguendo. A queste comunicazioni e ad altre congeneri non risposero 
che plausi senza contestazioni.

Senonchè Galileo, sempre secondo il Caverni, pensando ad assicu
rare la sua gloria, non soltanto presso i contemporanei, ma anco presso 
i posteri « da così fatti pensieri e timori fu più fortemente che mai so
prappreso negli ultimi giorni di sua vita, e un giorno nella sua oscura 
solitudine di Arcetri, gli tornò alla memoria quella lettera ricevuta il 
dì 5 del novembre 1610 da JBrescia e sentì che, con averle alterata la 
data, non veniva ad ogni modo ad assicurarsi d’apparire al mondo il 
primo ed il solo. Lacerare quella lettera del Castelli era inutile, rima
nendo essa commemorata e viva nella risposta del dì 30 Dicembre. Non 
ci era altra via che riformarla sostituendogliene un’altra dalla quale 
apparisse che il concetto delle fasi di Venere e delle alterazioni delle 
figure di Marte, per trionfale conferma del sistema copernicano, sov
venne in mente al Castelli dietro una finta scrittagli il dì 22 di Agosto 
da lui stesso, che meditava questo tradimento, da Galileo ».

Ora questa lettera di Galileo al Castelli dei 22 di Agosto 1610, 
che vedremo entrare in iscena tra poco, non è pervenuta insino a noi; 
ma che dalla mancanza di essa si possa trarre la legittima conseguenza 
che è finta, lasciamo il giudizio all’onesto e discreto lettore. E per questo 
ne sìa concessa una breve parentesi per informare sopra ciò che del 
carteggio scambiato tra Galileo ed il Castelli ci venne conservato.

Perchè, quanto all’argomentare se o meno una determinata lettera 
di Galileo sia stata realmente scritta, ha, a parer nostro, di molto peso 
il fatto che di fronte a ben 237 scritte dal Castelli a Galileo, non ne giun
sero fino a noi altre che 18 di Galileo al Castelli, delle quali soltanto 
cinque autografe. Non è dubbio che il fondo principale della corrispon
denza del Castelli era pervenuto alla Biblioteca Palatina di Parma, e vi si 
trovava ancora, almeno in grandissima parte, nei primi decenni del se
colo decimonono ; poi ad un certo punto, e diremo anzi in assai mal 
punto, venne in mente ad uno dei bibliotecari che si succedettero nella 
direzione di essa, e che godette al suo tempo di buon nome letterario, 
di arricchire la raccolta degli autografi, facendo delle permute di quelli 
che la Palatina possedeva in gran numero con altri che ad essa man
cavano. Così, trattenute tre delle lettere di Galileo al Castelli, tutte 
le altre uscirono dalla Biblioteca ed andarono disperse, senza che si 
fosse nemmeno pensato a serbarne copia. Questa, che parrebbe una fa
vola, è pura verità, e ne rechiamo la prova.

(22) Op. cit., Vol. X, p. 499.
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Tra. lo lettere in questione era quella da Bellosguardo dei 2 ago
sto 1627. singolarmente importante nei rispetti scientifici, perchè con
tiene gli ultimi risultati ai quali Galileo era pervenuto circa i periodi 
delle Medicee, quando cioè egli abbandonò per allora « l’atlantica fatica » 
di fronte al divario «maximae exorbitantiae » presentatosi nelTosserva- 
zione dei 10 novembre 1610: ed all’autografo di essa si richiamò il Ven- 
Ti'iíi che per il primo la diede alla luce (23).

Ora in un esemplare dell’opera del Venturi posseduto dalla stessa 
Biblioteca Palatina di Parma ed ivi contrassegnato col n. 12003, di fronte 
alla stampa della lettera abbiamo trovata questa annotazione :

« Cambiata contro una lettera del Machiavelli, dal Sig.r Carlo 
B ivi da Milano ». Questo preziosissimo autografo, così inconsultamente 
ceduto ad un privato, noi abbiamo procurato di seguire, e così ci venne 
latto di trovare che, insieme con tu tta  la collezione R iva, fu venduto 
nel 1862 a Parigi per il prezzo di lire 550(24), ed andò ad arricchire la 
raccolta Succi di Bologna : figurò Tanno successivo nella vendita di questa 
che ebbe luogo pure a Parigi e non raggiunse che il prezzo di lire 450 (25); 
dopo di che l’abbiamo perduta di vista, e sarà andata probabilmente a 
finire, in seguito a chissà quanti altri passaggi, nel portafoglio di qualche 
ignoto raccoglitore di autografi.

Ed eccoci ormai al trucco tinaie fantasticato dal Caverne 
«E secondo aveva il vecchio Tiranno d’Arcetrimeditato frale  cupe 

gelosie del suo regno, mandò ad effetto. Dette ad intendere al giovane 
Viyiani ospite suo, eli’essendosi smarrita la lettera del Castelli, alla 
quale aveva fatto la risposta il dì 30 Dicembre 1610, voleva perciò det
targliela, affinchè in luogo dell’originale ne rimanesse almeno la copia. 
Lo stesso VT ciani scrisse appunto così con le forme proprie di quel suo 
carattere giovanile ». E qui riporta in extenso la lettera da noi indicata 
sotto il n. 2 la quale incomincia :

i28i Memorie e lettere inedite finora o diaperse di Galileo Galilei ordinate ed 
illustrate con annotazioni del eav. G iam  b a t is t a  V e n t e u i , eec. Parte seconda 
dall'anno 1616 sino alla morte del 1642. Modena, per G. Vincenzi e comp., 
M.DCCC.XXI, p. 99.

(¿li Catalogue d ’une belle et importante collection de lettres autographes de 
personnages illustres de l ’Italie depuis le X V« siècle provenant du cabinet de 
AI. ChU ules! R[iva] de Milan. Dont la vente aura lieu le mardi 15 avril 1862 
et les (piatres jours .suivants, à sept heures du soir, Rue des Bons-Enfants, 28, 
salle n. 1 par le Ministère de Aie Baudry, commissaire-priseur, rue neuve des 
Petits-Champs, 50, assisté de AI. Charavay. Paris, Cbaravay, eec., 1862, p. 28, 
n. 296.

2ñ) Catalogue d ’une, belle collection de lettres autographes de personnages 
illustres depuis le X V e siècle ju sq u ’à nos jours composant le cabinet de AI. le 
docteur F r . E g id e  S u c ci de Bologne, eec. Paris, Charavay, libraire, 1866, p. 58, 
n. 474.
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«Da che io hebbi la lettera di V. S. Ecc.ma dell! 22 d’Agosto, nella 
quale mi accennava di baver osservato in cielo un’altra novità inopi
nabile...», la qual lettera dei 22 Agosto è quella appunto che il Ca- 
vekni dichiara « finta », ma che con tutta verosimiglianza conteneva in 
termini generali l’annunzio della «novità inopinabile» scoperta in Sa
turno, e della quale in quei giorni Galileo aveva diramata la notizia 
preventiva (26).

Ma tutto il castello di menzogne così faticosamente architettato dal 
Caverni cade di fronte al fatto innegabile che il documento da lui at
tribuito alla mano giovanile del Viviani (con quella stessa competenza 
che altra volta gli fece ravvisare in una scrittura di B oberto Soì'TH- 
well, con tutte le caratteristicbe d’una calligrafia anglo-sassone, e senza 
badare ai solecismi ed alla scorretta grafia, la mano di Bonaventura 
Cavalieri) (27) è certissimamente di pugno del Castelli : e la data 
« Xmbre » apposta dal Castelli alla nuova redazione della sua lettera 
costituisce il pieno riconoscimento suo dello si »aglio commesso nel da
tare il documento n. 1. La qual cosa rimane confermata anche da un 
altro fatto materiale, l’uguaglianza cioè della filigrana della carta sulla 
quale sono stesi i documenti 2 e 3, come abbiamo già a suo luogo av
vertito.

Ma anche senza tutto ciò, qual giudizio dovrà farsi mai della fan
tastica e mal contesta insinuazione del Caverni, ove si rifletta che, quando 
Galileo, sopra raccomandazione del Granduca, accolse presso di sè il 
giovinetto Viviani, era ormai completamente cieco : egli avrebbe quindi 
dovuto dargli ad intendere che era andata smarrita una lettera, la quale 
questi avrebbe potuto facilmente incontrare tra i carteggi del Maestro 
nei quali rimase : inoltre Galileo non avrebbe potuto dettare la lettera 
apocrifa senza seguire la falsariga della genuina che non era in grado 
di leggere ; e quindi, o abusare della ingenuità del giovinetto incosciente 
a lui affidato, o, peggio ancora, renderlo complice della sua frode. E 
questo è il concetto che della figura morale di Galileo s’era formato il 
Caverne

Ora in questo documento è entrata bensì la mano del Viviani, ma 
in forma tale che il Caverni si è ben guardato dal dire, perchè avrebbe 
bastato da sola a demolire tutto il suo menzognero e<^fizio: il docu
mento infatti ha delle correzioni interlineari scritte a matita, e in parte

(26) Le Opere di G a l il e o  G a l i l e i . Edizione Nazionale,,, e c c ., Vol. X, p a 

gina 482.
(27) Storia del metodo sperimentale in Italia, ecc., Tomo V, p. 88. -  A n t o 

n io  F a v a r o , Amici e corrispondenti di Galileo Galilei. XXXI. Bonaventura Ca
valieri. («Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», T. LXXIV. 
Parte seconda pp. 470-471). Venezia, premiate officine grafiche di C. Fer
rari, 1915.
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oggidì quasi illeggibili, della mano di Vincenzo Viviani, il quale corresse, 
per modo d’esempio, « inopinabile » in « maravigliosa », « cascato » in 
« caduto », « la Copernicana costituzione del mondo » in « la revoluzione 
di Venere intorno al sole come intorno a suo centro», «contro Coper
nico » in « peripatetico » e così via, o coll’ intento di attenuare certe 
espressioni che avrebbero potuto urtare la suscettibilità di un censore 
ecclesiastico, oppure col proposito di « ripulire » il documento, ossia di 
« lavargli il viso », come voleva il vezzo del tempo, e come abbiamo ve
duto praticare i curatori della prima edizione fiorentina delle opere di 
Galileo : (28) e ciò col fine evidente di comprendere anche quella lettera 
nella edizione che egli disegnava di fare delle opere del suo Maestro.

Ma, ad ogni modo, la esistenza, contemporanea dei documenti 1, 2 
e 3 della stessa mano ha bisogno d’una spiegazione, e noi speriamo di 
essere in grado di darla esauriente.

E ben noto che Galileo aveva ripetutamente manifestata la inten
zione di ristampare il Sidereus Nuntius, anzi di pubblicarlo « in lingua 
toscana con molte aggiunte di altre osservazioni » (29) comprendendovi 
anche le nuove scoperte celesti ch’egli era venuto facendo ; e ne correva 
la voce'ancora nel 1614, perchè sotto il dì 5 Ottobre di quell’ anno il 
P eiresc ne mandò informazioni a P aolo Gualdo (30) : disegnando quella 
Continuazione del Nunzio Sidereo che figurò poi nella prima edizione 
delle sue opere curata dal Manolessi in Bologna, ma che fu una com
pilazione di questo con materiali somministratigli dal V iviani (31).

In questa pubblicazione voleva Galileo far figurare la lettera del 
Castelli, per rendere il dovuto omaggio alla di lui penetrazione, e per 
ciò ne chiese ed ottenne da questo una nuova redazione meglio adatta 
allo scopo, cioè sfrondata degli argomenti estranei al soggetto princì-

(28) Cfr. A n t o n io  F a v a k o , Intorno alla prim a edizione fiorentina delle opere 
di Galileo. (« Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti», T. LXXVII. 
Parte seconda, p. 235). Venezia, officine grafiche di C. Ferrari, 1918.

(29) Le (Opere di G a l il e o  G a l i l e i . Edizione Nazionale, e c c .,  Vol. X, p. 299, 

300, 373, 410, e c c .

(30) Op. eit., Vol. XII, p. 105.
(31) Contimmtione del Nuntio Sidereo dì Galileo Galilei Linceo, ovvero sag

gio d'istoria dell'ultime sue osservationi fatte in Saturno, Marte, Venere e Sole 
et opinione del medesimo intorno alla, luce delle stelle fisse e delle erranti. Opera 
di nuovo raccolta da varie lettere passate reciprocamente tra esso ed alcuni 
suoi corrispondenti e data in luce a pubblica eruditione. In Bologna per gli 
UH. del Dozza, 1655. - Una specie di « Continuazione » del Sidereus Nuncius 
diede anche I’A l b è k i , aggiungendo nel testo di questa scrittura da lui pub
blicata, alle osservazioni, che neH’originale si chiudono col giorno 2 marzo, 
quelle a tutto il giorno 18 dello stesso mese. Cfr. Le Opere di G a l il e o  G a l i 

l e i . Prima edizione completa, ecc., T. III. Firenze, Società editrice fiorentina, 
1843, p. 93-97.
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pale ; e questa è appunto la lettera indicata fra i tre documenti succi
tati, e che abbiamo segnata col n. 2. Ma egli voleva pure far figurare 
quella con la quale egli stesso aveva risposto al Castelli, e poiché più 
non l’aveva, ne ottenne dal Castelli medesimo la copia che si ha nel 
documento n. 3, e che è, come abbiamo avvertito, di pugno di questo.

Che poi la lettera originale di Galileo abbia realmente esistito, 
nessun dubbio : essa era con le altre cose del Castelli nella Biblioteca 
Palatina di Parma, e sopra di essa, prima che andasse dispersa, la pub
blicò il Venturi; anzi nell’originale era contenuta anche una postilla 
conservataci dal Venturi medesimo, ma che il Castelli non trascrisse 
nella copia inviata a Galileo, ed evidentemente perchè non serviva per 
il fine per il quale era stato di quella copia richiesto.

Ed ecco così spiegato l’enigma della doppia lettera del Castelli 
dei b Dicembre 1610 e della copia di quella di Galileo tutte e tre della 
mano del grande benedettino, e le 2 e 3 stese sopra carta della mede
sima filigrana: enigma che sarebbe inesplicabile se questi documenti 
fossero stati destinati a rimanere tra i manoscritti di Galileo, come 
nel fatto e senz’altro rimasero, avendo questi smessa 1’ idea di quella 
pubblicazione.

Una cosa soltanto non * siamo riusciti a chiarire pienamente, cioè 
come Galileo abbia potuto scrivere sotto il 13 novembre 1610 a Giu
liano de’ Medici che, oltre alle scoperte fatte relativamente a Giove ed 
a Saturno, circa gli altri pianeti non c’era novità alcuna: e noi siamo 
indotti a pensare che a quella data egli non fosse ancora del tutto si
curo delle osservazioni fatte intorno a Venere, e quindi stimasse prema
turo anche il divulgarle celate sotto un anagramma, il quale, dopo il 
precedente relativo a Saturno, costituiva un impegno assoluto ; oppure che 
dal propalarle fosse trattenuto dalla considerazione stessa nella quale uscì 
a proposito delle macchie solari : « a me conviene andare tanto più cauto 
e circospetto nel pronunziare novità alcuna, che a molti altri, quanto 
che le cose osservate di nuovo e lontane da i comuni e popolari pa
reri ... mi mettono in necessità di dovere ascondere e tacere qual si voglia 
nuovo concetto, sin che io non ne abbia dimostrazione più che certa e 
palpabile» (32).

Ma non è questo della scoperta delle fasi di Venere il solo merito 
del quale il Caverni tentò di spogliare Galileo a vantaggio del Castelli 
(come già s’era provato a fare, ed altrettanto inutilmente, per la linea 
parabolica dei proietti, attribuita da lui al Cavalieri), perchè analogo 
tentativo egli fece per la determinazione dei perìodi dei Pianeti Medicei.

Nella osservazione dei Satelliti di Giove non ebbe certamente Ga-

(32) Le Opere di G a l i l e o  G a l i l e i . Edizione Nazionale, ecc., Vol. V, pa
gine 94-95.
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li leo collaboratore più assiduo e più intelligente del Castelli, ed il ma
teriale con cui questi contribuì all'atlantica fatica del Maestro fu senza 
dubbio anche assai più copioso di quanto a noi oggi risulta per i do
cumenti che ne restarono : si comprende infatti che molte osservazioni, 
fatte anche per riscontro, saranno state consegnate brevi manu, quando 
il Castelli era alla Badìa, o in occasione delle frequenti gite che da 
Pisa faceva a Firenze, e quindi non se ne conserva traccia, ma altre e 
moltissime furono trasmesse con lettere, alcune delle quali si hanno nei 
preziosi volumi del carteggio (33), e queste continuarono anche allorquando 
il Castelli ebbe lasciata la Badìa e Firenze per andare ad occupare la 
cattedra di matematica nello Studio di Pisa, e bene spesso le troviamo 
inserite direttamente nella famosa vacchetta, e notate come avute dal 
discepolo (34), il quale gli scriveva : « Io che non patisco punto osserverò 
con gli occhi del corpo, e lei con quelli dell’ intelletto potrà conoscere 
senza danno quanto hora con tanto pericolo contempla» (35). Ma di qui 
all’ inferire, come insinua il Caverne che il Castelli avrebbe compilata 
da sè una tavola, prevenendo quasi il Maestro nella determinazione re
lativamente esatta dei periodi (36), ci corre e di molto, e ad attestarlo 
basta l’ingenua maraviglia che per i risultati raggiunti da Galileo il 
Castelli gli manifesta nella lettera dei 2 febbraio 1613, scrivendogli : 
« Con mio grandissimo gusto ho osservate le costituzioni dei Pianeti Me
dicei che V. S. mi mandò, e di più l’infranotata ; ed in somma bisogna 
che ogn’uno confessi una delle due : o che le stelle sono obbedientissime 
a Y. S. e che s’accomodano ai pensieri suoi o terminazioni, o che lei 
sa esattamente i moti loro, e meravigliosamente è arrivata alle ultime 
precisioni delle costituzioni di quelle, cosa che non credo mai che sia 
stata concessa a un huomo solo, ma compartita alla forza di molti in
telletti e diligenza, con benefizio della pluralità dei secoli e non in altro 
modo (37). »

Ma, ben lungi dall’appropriarsi i lavori del suo discepolo, possiamo 
mostrare che Galileo regalò al Castelli un grossissimo lavoro quasi in
teramente suo.

(33) Op. cit., Vol. XI, p. 279, 456, 478, 604; Vol. XII, p. 24, 30, 36, 50, 69, 
116. 123, 126, 131-132, 134, 135, 159, 179, 182-183, 318.

(34) Op. cit,, Vol. Ili, P. II, p. 447, 448, 611, 612, 624, 633, 634, 639, 641.
(35) Op. cit., Vol. XII, p. 30.
(36) Storia del metodo sperimentale in Italia, ecc., T. II, p. 424, 437-438, 

506-509. Nè ci sembra senza significazione il fatto che di queste pretese ri
vendicazioni a vantaggio del Ca s t e l l i non tenne alcun conto quel severo giu
dice delle benemerenze effettive di Galileo  che fu il W o iilw ill  (Galilei und 
sein Kam pf für die copernieaninche Lehre, ecc. Hamburg und Leipzig, Verlag 
von Leopold Voss, 1909).

(37) Le Opere di G alileo  Ga l il e i . Edizione Nazionale, ecc., Vol. XI, pa
gine 477-478.
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Intendiamo con ciò di alludere all’argomento delle galleggianti, che 
è quello nel quale la collaborazione fra Maestro e discepolo apparisce 
di maggiore importanza ed entità ; in cui anzi questo grande ed ama
tissimo Maestro, che il Caverni si compiace di rappresentare come un 
rapace usurpatore delle invenzioni dei suoi scolari, si ecclissò dietro il 
discepolo, così da cedergli, e non soltanto al cospetto del pubblico, ma 
altresì nella confidenza con gli amici, il merito di un lavoro che egli 
aveva non solamente ispirato, ma anche quasi interamente da solo com
piuto.

Contro le conclusioni sostenute e le esperienze addotte da Galileo 
nel Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua o che in quella 
si muovono, dato in luce in due edizioni, entrambe del 1612, e nel quale 
venivano battute in breccia le dottrine peripatetiche, s’erano levati, con 
scritture date alle stampe, Arturo d’E lci, Provveditore Generale dello 
Studio Pisano, che si celò sotto il nome di Accademico Incognito, Gior
gio Coresio, lettore di greco nello Studio di Pisa, Lodovico delle Co
lombe e Vincenzio di Grazia che militavano nelle file dei più arrab
biati seguaci di Aristotele ; ed a ribattere le argomentazioni da loro 
portate in campo contro Galileo, questi avvisò subito. Ma perchè gli 
amici ne lo dissuadevano, tacendogli riflettere che il voler correggere 
cose piene di tanta ignoranza sarebbe stato un tenerne conto maggiore 
del dovere, e lo consigliavano di « far rispondere a qualche giovane, o 
almeno sotto tal nome », così egli si rivolse al Castelli, che sul finire 
dell’ottobre di quel medesimo anno 1612 aveva già compiuta una rac
colta degli errori del Coresio, della quale venne sospesa la pubblica
zione per un riguardo alle disavventure che nel frattempo erano a 
questo oppositore capitate.

La risposta al Conte d’Elci, vivace e pungente, stessa da Galileo, 
fu essa pure mantenuta inedita, forse a motivo dell’ufficio che occupava, 
e certamente perchè in questo mezzo egli era venuto a morte.

Eestavano Lodovico delle Colombe e Vincenzio di Grazia, contro 
ai quali fu diretta una voluminosa Risposta, che uscì alla luce senza 
nome di autore nel frontespizio, ma preceduta da una dedicatoria ad 
Enea P iccolomini Aragona, firmata da Benedetto Castelli che dichiara 
« mie » queste scritture.

Quale sia stata la parte del Castelli in tale Risposta, oltre ai do
cumenti del carteggio (38), chiarisce il manoscritto originale che ne per
venne integro sino a noi, e si conserva nella Collezione Galileiana della 
Biblioteca Nazionale di Firenze. Da principio infatti il codice è di mano 
di B enedetto Castelli, ma l’opera del discepolo passò tutta sotto gli 
occhi del Maestro, che v’introdusse minute correzioni quasi ad ogni 
linea ed aggiunte anche di più pagine, e talora sostituì lunghissimi tratti

(38) Op. cit., Vol. XI, p. 178 ; Vol. XII, p. 28, 31, 39, 42.



ai corrispondenti del Castelli : a partire da un certo punto poi, cioè da 
circa due terzi della risposta al Delle Colombe, il rimanente di questa 
e tutta intera quella al Di Grazia fu continuato e compiuto da Galileo 
solo. Anche tenendo conto delle correzioni e delle aggiunte di questo, 
il manoscritto offre poi, e specialmente in principio, dov’è la parte del 
Castelli, numerose differenze dalla stampa, consistenti in correzioni, 
sostituzioni ed aggiunte, le quali è verisimile provengano tutte da Ga
lileo, perchè noi siamo indotti a credere che dal momento in cui il 
Castelli consegnò al Maestro quello che aveva preparato e ne lo lasciava 
arbitro, non abbia più rimessa la mano all’opera, e la stampa sia stata 
condotta soltanto da Galileo. Di tutte le accennate circostanze e di molte 
altre ancora che qui tornerebbe superfluo riferire, financo alla riprodu
zione dei tratti cancellati, rende minutissimo conto, con opportuni e 
chiari artifizi tipografici, la stampa che di queste scritture è stata cu
rata nel volume IY della Edizione Nazionale.

Ma, come abbiamo già accennato, non soltanto in pubblico Galileo 
lasciò credere che l’opera fosse del Castelli, bensì ancora nella sua pri
vata corrispondenza con gli amici : così ne scrive infatti a P aolo Gualdo 
sotto il dì 14 Agosto 1614 : « Si ritrovano sotto il torcolo le risposte a 
i quattro oppositori del mio trattato circa le cose che stanno su l’acqua, 
le quali risposte sono state scritte da un mio scolaro monaco di S. Ju
stina » (39), cioè da D. Benedetto Castelli.

Tale fu il Maestro geloso e rapace che si appropriava le opere dei 
suoi discepoli !

Padova, Università, Novembre 1919.
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Antonio F avaro.

(39) Op. cit., vol. XII, p. 94.


